
D I  F O S S A N O 
Ufficio Amministrativo - Economato 

Ai Rev.mi Sac. Diocesi di Fossano 
Ai Responsabili Uffici Diocesani 
Ai Responsabili altri Enti 

Carissimi, 

Come da Vs istanza, troverete in allegato il modulo di richiesta per poter partecipare 
all’assegnazione dei contributi 8 per mille 2021 assegnati dalla Conferenza Episcopale 
Italiana e conferiti da questa Diocesi. 

I 4 modelli sono di due tipi e più precisamente: 
• Fondo Culto e Pastorale uso Diocesi + Modulo CEI
• Fondo Interventi Caritativi uso Diocesi + Modulo CEI

Come ogni anno S.E. il Vescovo, coadiuvato dal Consiglio Diocesano Affari Economici e 
con il supporto dei 2 delegati diocesani per quanto riguarda la CARITAS diocesana e quello 
per il SOVVENIRE, cercheranno di operare con spirito rivolto ad aiutare i progetti e le 
esigenze più meritevoli di attenzione. 

Al fine di consentire una scelta serena, così come già richieste nelle due delibere n° 
69 e 70 del 2014, le domande di contributo dovranno essere accompagnate da 
documentazione ritenuta essenziale e così composta: 

• Per quanto riguarda le richieste degli Uffici Diocesani, si dovrà allegare alla
domanda una nota spese possibilmente accompagnata dai relativi giustificativi
di spesa (scontrini-ricevute-ecc.) + preventivo di spesa;

• Per quanto riguarda le richieste parrocchiali inerenti culto e pastorale, essi
dovranno essere accompagnati dal modulo inerente gli interventi da eseguire
(Vd modello autorizzativo scaricabile http://www.diocesifossano.org/wp-
content/uploads/2016/04/Modulo-autorizzazione-lavori1766.pdf );

• Per le richieste parrocchiali per interventi caritativi, come già accaduto l'anno
scorso, si dovrà fare riferimento all'Ufficio CARITAS Diocesano, per tutto
quello  che  concerne  note  spese  -  giustificativi e preventivo di spesa di
intervento con relativo progetto;

DIOCESI DI FOSSANO 
Via Vescovado n° 8 • 12045Fossano (CN) • Tel. 0172.60071 int 2 • Fax 0172. 637691 • 

www.diocesifossano.org - gelli@diocesifossano.it 
C.F.   92004720048

http://www.diocesifossano.org/
mailto:gelli@diocesifossano.it


• Per tutti gli altri Enti e/o Associazioni, sarà necessario (pena respingimento
della richiesta di contributo), allegare copia del Bilancio Fiscale
dell’anno precedente   alla   domanda,   progetto    dettagliato  
dell’intervento individuato, nominativi di altri Enti a cui è stata fatta domanda 
di contributo. Inoltre troverete il Logo CEI 8 per Mille e quello della 
Diocesi, i quali siete fortemente invitati ad utilizzare nel corso dei 
Vs progetti (bollettini -depliat - Inviti - Foto - ecc.) che 
dovranno essere allegati alla rendicontazione del contributo 
ricevuto. 

L’Ufficio Amministrativo resta a disposizione per risolvere eventuali dubbi e/o 
problematiche relative alla compilazione delle richieste. 

Ringraziando dell’attenzione prestata, colgo l’occasione di porgere un cordiale saluto 
e augurio di buon lavoro a noi tutti. 

Fossano, 25 settembre 2021 

x L’Economato 

(Mauro Gelli) 
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- Le domande dovranno pervenire a codesto ufficio entro il 31 0ttobre, anche tramite email
all'indirizzo amministrativo@diocesifossano.org
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VADEMECUM RICHIESTA CONTRIBUTI 8 per mille 

Nella metà del mese di settembre u.s. sono giunte a codesto ufficio da parte della CEI, le nuove disposizioni per quanto 
riguarda le normative per la distribuzione dei fondi 8 per mille 2017. 

In riferimento a ciò ed alla relativa determina della CEI e dei Vescovi, assunta nel maggio 2016, ora ufficialmente in vigore e 
disponibile sul sito diocesano a questo indirizzo http://www.diocesifossano.org/wp-content/uploads/2016/04/Pagine-da-
ApplicazionedeterminaCEI-propostafinale.pdf , 

 si precisa che per poter accedere ai contributi 8 per mille, sia in ambito “culto e pastorale”, sia in quello “interventi caritativi”, la 
procedura indispensabile da seguire è la seguente: 

1. Scaricare e Compilare il nuovo “Modulo Richiesta Editabile” - http://www.diocesifossano.org/wp-
content/uploads/2016/04/8-PER-MILLE-MODULO_edit.pdf (da compilare tutti i campi) con: 

a. Breve illustrazione dell’attività; 
b. Identificazione dei destinatari dell’intervento; 
c. Descrizione dei benefici attesi; 
d. Segnalazione dei fondi propri e degli eventuali partner coinvolti;
e. Percentuale del contributo richiesto sul totale dell’investimento.

2. Compilazione del vecchio “Modulo Generale per la richiesta” - http://www.diocesifossano.org/wp-
content/uploads/2018/10/moduli-int.pdf che dovrà accompagnare il modulo di cui al pt) 
1. Tale incombenza aggiuntiva è dovuta alle due delibere interne n° 69 e 70 del 2014 emanate dal C.D.A.E. Diocesano di 
Fossano.

3. Entro il 15 maggio consegna del “Modulo rendicontazione 8 per mille” - http://www.diocesifossano.org/wp-
content/uploads/2016/04/8-PER-MILLE-MODULO_ed-Copia.pdf (Verifica dei risultati e relativa rendicontazione pubblica che 
espliciti l’utilizzo dei fondi dall’8xmille), con:

a. Dichiarazione dei risultati raggiunti, a livello quali-quantitativo; 
b. Rendicontazione a livello cartaceo su notiziari, bollettini e periodici; 
c. Rendicontazione a livello digitale su siti web e social;
d. Nel caso di interventi immobiliari, pubblicizzazione anche su cartelloni esterni. 

I moduli compilati di cui ai pt) 1 e 3 faranno obbligatoriamente parte degli allegati trasmessi agli Uffici CEI. 

Si precisa che ogni omissione ai punti di cui sopra, obbligherà da parte della Diocesi, alla relativa sospensione – revoca dei 
contributi assegnati e nel caso di già avvenuta erogazione, senza la necessaria relativa rendicontazione di cui al pt-3, all’esclusione 
dalle successive assegnazioni dei prossimi anni.  

Inoltre, sempre su richiesta degli Uffici CEI, è raccomandabile rendere disponibili per la durata di 5 anni, tutta la pertinente 
documentazione del progetto finanziato (fatture-spese-ecc.), ciò nel caso di eventuale controllo degli Uffici centrali. 

Per dubbi e/o chiarimenti, si resta a disposizione. 

Con l’occasione, un cordiale saluto e augurio di buon lavoro. 

 

Fossano, 25/09/2021 L’Economo 

(Gelli Mauro) 
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